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Istituto Comprensivo Statale “Alto Casertano” 
Istruzione del primo ciclo nei comuni di 

ROCCAMONFINA-ROCCAD’EVANDRO-CONCA DELLA CAMPANIA-GALLUCCIO-SAN PIETRO INFINE-TORA E PICCILLI 

Via S. Lucia, 10 – 81035 – ROCCAMONFINA (CE) – Tel. 0823/677280 
ceic8be00b@istruzione.it  ceic8be00b@pec.istruzione.it  http://www.icaltocasertano.it 

Codice meccanografico CEIC8BE00B  Codice Fiscale 95022400618 

 

Roccamonfina, 28/10/2021 

 

COMUNICAZIONE N. 54 

Ai 

Docenti Ai 

Genitori  

 All’Albo 

Al Sito Web 

Registro elettronico 
 

 

Oggetto: Attivazione del servizio MI “Pago In Rete” per i pagamenti telematici delle famiglie 

verso l’ I.C. “Alto Casertano”. 

 

Come già anticipato con comunicazione n.  178  del 02/03/2021, si comunica che a partire dal 1° 

marzo 2021, tutti i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni, e quindi anche le Istituzioni 

scolastiche, dovranno pervenire esclusivamente attraverso il servizio “PAGO IN RETE” , ai 

sensi dell’art. 65 co. 2 del D.Lgs. n. 217/2017, come modificato da ultimo dal D.L. n. 162/2019. 

Questo sistema consente alle Famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle 

Scuole per i seguenti servizi: 

• viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche 

• assicurazione 

• attività varie, curriculari ed extracurricolari organizzate dall’istituto 

• contributi volontari 

Pertanto i genitori/tutori sono invitati a registrarsi al servizio seguendo le indicazioni di 

seguito riportate. 

 

Istruzioni per la registrazione: 
 

Accedendo al portale web del MI tramite il Link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/ usando 

PC, smartphone o tablet, le famiglie potranno: 

 

 Acquisire informazioni sul funzionamento della piattaforma; cliccando 

sull'indirizzo: https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_Pagamenti_Scolastici.pdf 

 

 Visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, 
emessi dalle scuole presso cui sono iscritti; 

 Pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento 

I.C. ALTO CASERTANO
C.F. 95022400618 C.M. CEIC8BE00B
SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0007436/U del 28/10/2021 10:23

mailto:ceic856003@istruzione.it
mailto:ceic8be00b@pec.istruzione.it
http://www.icaltocasertano.edu.it/
https://www.istruzione.it/pagoinrete/
https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_Pagamenti_Scolastici.pdf


2  

(bonifico bancario o postale, ecc.); 

 

 

 

 Scaricare la ricevuta telematica - attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 

 

Istruzioni per accedere: 
 

Per accedere al servizio Pago In Rete bisogna disporre di username e password (credenziali). 

• Se si ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) si può accedere con le 

credenziali SPID del gestore che ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con SPID”); 

• Se si è un genitore che ha presentato una domanda d’iscrizione on-line si può accedere con le 

stesse credenziali utilizzate  per l’iscrizione del figlio; 

• Se si è un docente in possesso di credenziali Polis, si possono utilizzare queste; 

Se non si dispone delle credenziali si possono ottenere effettuando la registrazione al servizio 

cliccando sul link Registrati https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html 
 

Come pagare: 
 

    Per effettuare un pagamento online l’utente genitore/tutore: 

 

1. Seleziona uno o più avvisi telematici inviati dalla Scuola, da porre in un carrello dei pagamenti; 

2. Sceglie tra diversi metodi di pagamento proposti: 

3. Per pagare on-line si seleziona una modalità di pagamento inserendo i dati richiesti *: "Addebito 

in conto", "Bollettino postale online" o "Carta di credito" ed un istituto di credito tra quelli che 

consentono la modalità di pagamento prescelta. * PagoInRete non archivia i dati relativi alla carta 

di credito o al conto corrente dell’utente. 

4. Per pagare presso PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento: sportelli bancari o postali autorizzati, 

tabaccherie) stampare o salvare il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta la 

codifica Barcode, QRCode degli avvisi selezionati ed eseguire il pagamento presso tabaccherie, 

sportelli bancari autorizzati o altri PSP. 

 

     L'utente potrà poi visualizzare su Pago In Rete, per ogni avviso pagato, la ricevuta telematica del 

pagamento e potrà scaricare la relativa attestazione utilizzabile per gli scopi previsti dalla legge (ad 

esempio nelle dichiarazioni dei redditi). 

   Si precisa che chiunque sia già registrato al sito del Ministero dell’Istruzione (perché ad esempio 

ha effettuato l’iscrizione on-line del figlio) è già abilitato ad accedere al sito con le precedenti 

credenziali e dovrà solo attivare il servizio nell’area “Pago in Rete”. 

    Chi invece non è in possesso di un’utenza sul sito del Ministero dovrà effettuare prima la 

registrazione e successivamente attivare il servizio “Pago in Rete”. 

   Ad ogni buon fine si allega alla presente circolare il manuale operativo contenente le indicazioni 

per l’attivazione del servizio. 

    

Per consentire all'Istituto Scolastico l'avvio della procedura dei pagamenti telematici 

PagoInRete, considerato che a breve si dovrà  provvedere al versamento della quota 

assicurativa tramite il servizio “Pago in Rete”, i genitori-tutori sono invitati a registrarsi sulla 

piattaforma entro il 15 novembre 2021. 

  

    Si ringrazia per la collaborazione. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Reginia Assunta DI ZAZZO 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3 comma 2 del Dlgs.39/1993 
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